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CAMPUS NATALIZI 2013 

MUSEO DIOCESANO DI MILANO 
23|27|30 DICEMBRE 2013, 2|3 GENNAIO 2014 

 

Anche quest’anno tornano i Campus Natalizi giornalieri organizzati da Ad Artem, un modo intelligente e 

creativo per impiegare le lunghe vacanze natalizie, oltre che un valido aiuto per i genitori che devono 

lavorare durante le feste! 

 

LA NATIVITÀ CON ANGELI – IO SCULTORE 
23| 30 DICEMBRE 2013, 2 GENNAIO 2014 
In occasione dell’esposizione della Natività con angeli in terracotta, databile fra la fine del XVI e l'inizio del 

XVII secolo, recentissimamente donata al Museo Diocesano  i bambini avranno l’occasione di osservare da 

vicino l’opera, per scoprire come l’artista ha presentato i numerosi personaggi che la animano. Poi in 

laboratorio ci si trasforma tutti in piccoli scultori modellando l’argilla per realizzare uno splendido 

bassorilievo usando creatività e tecnica. 

 
SPLENDORI DELL’OREFICERIA 

27 DICEMBRE 2013,   3 GENNAIO 2014 

L'attività vuole introdurre i bambini nello sfarzoso mondo dell'oro e delle pietre preziose. Dopo una visita in 

museo, i ragazzi sperimentano con quali materiali di uso comune sia possibile realizzare oggetti preziosi e 

scintillanti, seguendo il proprio estro ma anche il modello e le tecniche degli orafi. In laboratorio ognuno 

realizza un taccuino su modello degli antichi manoscritti, da decorare e impreziosire a piacimento. 

 

Per il pomeriggio sono previsti momenti dedicati allo svolgimento dei compiti delle vacanze, alternati a 

giochi insieme: giochi organizzati al chiuso (gioco dell’oca gigante, bowling …) e in caso di bel tempo anche 

qualche partita all’aperto! E a fine giornata ognuno tornerà a casa con la propria opera! 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Le attività sono previste nei giorni 23, 27 dicembre 2013 e 2 e 3  gennaio 2014 

� Durata attività dalle 8.30 alle 16.30 

� Il pranzo deve essere fornito dai genitori e verrà consumato all’interno del museo 

� Le attività sono rivolte a bambini dai 6 ai 13 anni 

� Il costo giornaliero dell’iniziativa è di € 30,00 a bambino  

� Prenotazione obbligatoria contattando Ad Artem allo 02 6597728. 

� L’attivazione dei campus avviene al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

� I campus si svolgono presso il Museo Diocesano - corso di Porta Ticinese 95 – Milano 

 (tram 3, 29, 30; bus 94, 59) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
TEL.  02 6597728 | INFO@ADARTEM.IT 


